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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO POLITICHE PER IL LAVORO 7 marzo
2013, n. 82

Vista la Legge Regionale n. 28 del 26/10/2006
“Disciplina in materia di contrasto al lavoro non
regolare”;

Fondi Delibera CIPE 138/2000 e s.m. Programma Emersione Puglia - Approvazione
Avviso di Manifestazione di Interesse relativo ad
“Interventi di educazione nella legalità al lavoro
sul territorio Pugliese” in prosecuzione degli
obiettivi previsti nel Programma Emersione
2011-2012- Approvazione Graduatoria, Schema
di Convenzione e Linee Guida.

Visto il Regolamento Regionale n. 31 del
30/11/2009 di attuazione della L.R. 28/2006;

Il giorno 7 marzo 2013, in Bari, nella sede del
Servizio Politiche per il Lavoro, Via Corigliano, 1 Z.I. è stata adottata la seguente Determinazione

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

Vista la Normativa Comunitaria: Reg. CEE
1998/2006 in materia di aiuti di importanza minore
(De Minimis);
Visti la Normativa Nazionale e i Documenti
Regionali: Delibera CIPE 138 del 21.12.2000
recante il “Riparto delle risorse per le aree depresse
per il triennio 2001-2003” che ha stanziato per la
Regione Puglia finanziamenti per attività formative
e di emersione del sommerso suddivise in 4 tranche
secondo le modalità richiamate nel DM del
13/9/2003;
Visti gli artt. 4 e 5 della L.R. n.7/97
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n.
3261 del 28/7/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69,
che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione
di documenti digitali sui siti informatici;
Vista la Legge Regionale n. 10 del 29/6/2004
“Disciplina dei regimi regionali di aiuto”;

Visto il Regolamento Regionale n. 2 del
31/01/2012 in materia di aiuti di importanza minore
(de minimis) alle PMI, così come modificato dal
Reg. Reg. n. 19 del 20/8/2012;
Visto il “Programma Emersione 2011/2012”
approvato dalla Giunta Regionale con DGR
335/2011 e successivamente rimodulato nelle previsioni di spesa e prorogato per l’attuazione degli
interventi con la Dgr 1262 del 19/6/2012;
Vista la D.D. 197 del 06/04/2011 con la quale
veniva impegnata la complessiva somma di euro
4.000.000,00 per le attività previste e descritte nel
“Programma Emersione 2011/2012”
Dall’attività istruttoria espletata dal funzionario
Istruttore Sig.ra Maria Perilli emerge quanto segue:
- Con determinazione dirigenziale n. 1609 del
18/10/2012, pubblicata sul Bollettino ufficiale
della regione Puglia n. 155 del 25/10/2012,è stato
approvato l’ Avviso di manifestazione di Interesse relativo ad “Interventi di educazione
nella legalità al Lavoro sul territorio Pugliese”.
- In relazione al suddetto avviso, sono pervenuti al
Servizio Politiche per il Lavoro n. 73 plichi contenenti le istanze per l’attivazione di cui all’intervento del succitato avviso.
- Con DD n. 23 del 31/01/2013 è stata istituita la
Commissione per l’approvazione dei progetti
contenuti nelle istanze pervenute.
- Dall’esito dell’esame effettuato dalla Commissione di cui sopra, sono emerse le risultanze di
seguito precisate:
1. n. 44 istanze sono risultate ammissibili, di
cui n. 7 finanziabili per una spesa complessiva di € 447.059,00 come riportato nell’ Allegato “A, quale parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento,
2. n. 29 istanze sono risultate inammissibili,
per le ragioni meglio specificate nell’Allegato
“B”, quale parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento.
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ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI
ALLA L.R. N. 28/01 E SUCC. MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI
Il presente “Avviso Pubblico” che prevede una
spesa pari a € 450.000,00 trova copertura sul:
- bilancio vincolato
- esercizio finanziario 2013
- competenza 2012
- D.D. di impegno n. 197 del 06/04/2011
- Somma impegnata € 4.000.000,00
- Capitoli di spesa 956057/2012
- UPB di spesa 2.5.2
- Cod. Siope 1512 - trasferimenti correnti ad altri
Enti dell’Amministrazioni Centrale
- Beneficiari: Istituzioni Pubbliche
Visto di attestazione disponibilità finanziaria
Dott.ssa Luisa Anna Fiore

DETERMINA
• di prendere atto di quanto indicato in premessa,
che qui si intende integralmente riportato e condiviso;
• di approvare la graduatoria delle istanze
ammesse all’Avviso di Manifestazione di interesse relativo ad “Interventi di educazione nella
legalità al lavoro sul territorio Pugliese” individuate nell’Allegato “A” quale parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, per una
spesa complessiva di € 447.059,00;
• di prendere atto delle istanze non ammesse, indicate nell’Allegato “B”, quale parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
• di approvare lo Schema di Convenzione tra la

Regione Puglia ed il Soggetto Attuatore del Progetto ammesso a finanziamento, individuato nell’Allegato “C”, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
• di approvare le Linee Guida per la rendicontazione dei progetti relativi ad interventi di educazione nella legalità al lavoro sul territorio
pugliese, individuate nell’Allegato “D”, quale
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Il provvedimento viene redatto in forma integrale.
Avverso il presente provvedimento è ammesso
ricorso entro il temine perentorio di 30 giorni dalla
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia.
Il presente provvedimento, redatto in unico originale, è composto da n. 4 pagine e da n. 4 Allegati
“A”, “B”, “C” e “D” per complessive n. 26 pagine:
- è immediatamente esecutivo non comportando
adempimenti contabili.
- sarà pubblicato unitamente agli Allegati “A”,
“B”, “C” e “D” nel Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia;
- sarà pubblicato per estratto nell’albo on line nelle
pagine del sito www.regione.puglia.it;
- sarà disponibile per estratto nel sito ufficiale della
Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale
alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà trasmesso in copia all’Assessore al Welfare Lavoro.
La pubblicazione del presente provvedimento sul
Bollettino Ufficiale della regione Puglia è da ritenersi quale notifica agli interessati.
Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Luisa Anna Fiore
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ALLEGATO A

GRIGLIA DI RIEPILOGO DELLA VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI AVVISO PUBBLICO LEGALITA' (BURP 155/2012)
GRADUATORIA DELLE PROPOSTE AMMESSE E CONTRIBUTO CONCESSO

Num. Progressivo

Num. Protocollo

Soggetto Proponente

Punteggio

contributo pubblico
richiesto

contributo pubblico
concesso

progressivo spesa

somme a disposizione

1

48

Comune di Torre Santa Susanna

85

€

58.500,00

€

54.500,00

€

54.500,00

€

395.500,00

2

100

Comune di Cerignola

78

€

74.999,00

€

74.999,00

€

129.499,00

€

320.501,00

3

34275

Comune di BITONTO

73

€

75.000,00

€

68.000,00

€

197.499,00

€

252.501,00

4

83

Ist. L. Da Vinci (Cassano)

71

€

62.500,00

€

62.500,00

€

259.999,00

€

190.001,00

5

36

Comune di Lecce

69

€

73.060,00

€

73.060,00

€

333.059,00

€

116.941,00

6

70

Comune di MANFREDONIA

69

€

75.000,00

€

75.000,00

€

408.059,00

€

41.941,00

7

4062

Comune di Trepuzzi

69

€

39.000,00

€

39.000,00

€

447.059,00

€

2.941,00

8

8

Ist. Fiore (Modugno - Grumo)

68

non finanziata per esaurimento risorse

9

34

Comune di Galatina

67

non finanziata per esaurimento risorse

10

34219

Comune di TORITTO

66

non finanziata per esaurimento risorse

11

33971

Comune di VILLA CASTELLI

65

non finanziata per esaurimento risorse

12

33

Consorzio Nord Salento, Valle Cupa

64

non finanziata per esaurimento risorse

13

33240

Comune di TREPUZZI

63

non finanziata per esaurimento risorse

14

76

Comune di SANTERAMO in Colle

63

non finanziata per esaurimento risorse

15

45

Comune di Giovinazzo

61

non finanziata per esaurimento risorse

16

81

Comune di Taranto

58

non finanziata per esaurimento risorse

17

102

Comune di Nardò

57

non finanziata per esaurimento risorse

18

43

Ist. Poezio (Foggia)

56

non finanziata per esaurimento risorse

19

22

Città di Gravina

54

non finanziata per esaurimento risorse

20

108

IISS Ciardo Pellegrino

54

non finanziata per esaurimento risorse

21

84

Convitto Cirillo

53

non finanziata per esaurimento risorse

22

140

Ist. De Nittis (Bari)

53

non finanziata per esaurimento risorse

23

31130

Comune di SANARICA

50

non finanziata per esaurimento risorse

24

33976

Comune di TORREMAGGIORE

50

non finanziata per esaurimento risorse

25

97

Comune di Bari

50

non finanziata per esaurimento risorse

26

107

Comune di Sogliano Cavour

50

non finanziata per esaurimento risorse

27

82

Comune di Ugento

49

non finanziata per esaurimento risorse

28

33723

Comune di MANFREDONIA

48

non finanziata per esaurimento risorse

29

58

Ist. Tec. Einaudi (Manduria)

45

non finanziata per esaurimento risorse

49

Ist. Tec. Einaudi (Manduria)

44

non finanziata per esaurimento risorse

31

98

Ist. Einaudi (Foggia)

44

non finanziata per esaurimento risorse

32

54

Ist. Majorana (Bari)

43

non finanziata per esaurimento risorse

33

59

Ist. Majorana (Bari)

43

non finanziata per esaurimento risorse

34

371

ITC Fraccacreta (San Severo)

43

non finanziata per esaurimento risorse

35

62

Ist. Scarambone (Lecce)

41

non finanziata per esaurimento risorse

36

1239

Ist. Alberghiero Fasano

41

non finanziata per esaurimento risorse

37

1240

Ist. Alberghiero Fasano

41

non finanziata per esaurimento risorse

38

33774

Comune di TRIGGIANO

38

non finanziata per esaurimento risorse

39

101

Ist. Calò (Grottaglie)

38

non finanziata per esaurimento risorse

40

35

Pacinotti (Taranto)

37

non finanziata per esaurimento risorse

41

33682

Ist. Tecnico Elena di Savoia

35

non finanziata per esaurimento risorse

42

33683

Ist. Tecnico Elena di Savoia

30

non finanziata per esaurimento risorse

43

60

Ist. Roncalli (Manfredonia)

27

non finanziata per esaurimento risorse

56

Ist. Pirandello

24

non finanziata per esaurimento risorse

30

44
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ALLEGATO B
GRIGLIADIRIEPILOGODELLAVALUTAZIONEDELLEPROPOSTEPROGETTUALIAVVISOPUBBLICOLEGALITA'(BURP155/2012)
ELENCODELLEPROPOSTENONAMMISSIBILI

N° progr.

N° Prot.

Nome Soggetto Proponente

Motivazione inamissibilità

1

33974

ACRICEFAL

Par. 7: Soggetto beneficiario non ammissibile

2

34136

Ist. Tecnico TONIOLO

Par. 8, punto 5: conclusione delle attività oltre il termine previsto

3

34478

Lagambiente

Par. 7: Soggetto beneficiario non ammissibile

4

34480

Polis Soc. Coop.

Par. 7: Soggetto beneficiario non ammissibile
Par. 7: Soggetto beneficiario non ammissibile

5

23

Fondazione FOA

6

24

Ist. Culture Mediterranee

Par. 7: Soggetto beneficiario non ammissibile

7

26

Coop. Soc. Il Nuovo FANTARCA

Par. 7: Soggetto beneficiario non ammissibile

8

27

ASP CAN -LATORRE

Par. 8, punto 5: conclusione delle attività oltre il termine previsto

9

28

APS 4G FORMA

Par. 7: Soggetto beneficiario non ammissibile

10

29

APS IDEANDO

Par. 7: Soggetto beneficiario non ammissibile

11

46

Comune di Pulsano

Par. 8, punto 5: conclusione delle attività oltre il termine previsto

12

63

Nuovi Orizzonti soc. coop.

Par. 7: Soggetto beneficiario non ammissibile

13

65

Più Valore Onlus

Par. 7: Soggetto beneficiario non ammissibile

14

66

Zona Effe

Par. 7: Soggetto beneficiario non ammissibile

15

67

Coop. L'IMPRONTA

Par. 7: Soggetto beneficiario non ammissibile

16

69

Ass. Terra del Fuoco Mediterraneo

Par. 7: Soggetto beneficiario non ammissibile

17

72

ACLI TARANTO

Par. 7: Soggetto beneficiario non ammissibile

18

74

Ass. CARABINIERI

Par. 7: Soggetto beneficiario non ammissibile

19

77

Cisl Lecce

Par. 7: Soggetto beneficiario non ammissibile

20

78

Kreattiva

Par. 7: Soggetto beneficiario non ammissibile

21

80

Itaca

Par. 7: Soggetto beneficiario non ammissibile
Par. 7: Soggetto beneficiario non ammissibile

22

99

Fondazione Le Costantine

23

109

Soc. Operaia Mutuo Soccorso Garibaldi

Par. 7: Soggetto beneficiario non ammissibile

24

1827

Ass. mediatori Simbiosi Moderne

Par. 7: Soggetto beneficiario non ammissibile

25

4058

CNA Bari

Par. 7: Soggetto beneficiario non ammissibile

26

4059

UIL Lecce

Par. 7: Soggetto beneficiario non ammissibile

27

4060

Teatro Abeliano

Par. 7: Soggetto beneficiario non ammissibile

28

4061

Smile

Par. 7: Soggetto beneficiario non ammissibile

29

31

Comune Cursi

Par. 12: All. 1 non conforme
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L'anno20113,ilgiorno]]]]]]]]]]]de
elmesedi]]]]]]]]]]]]]]]]]]


TRA

LaRegioneePuglia]ArreaPolitiche
eperloSvilluppo,ilLavvoroel’Inno
ovazione]SServizioPoliticheperill
Lavoro,nellaqualitàd
diAutoritàd
diGestionedelProgram
mmaEmerssionePugliaa,consede
einBari,Viaa
Corigliano]]Z.I.disegu
uitosingolarrmentedennominata“RegionePuglia”o“Parrte”,rappre
esentatadaa
…………………
…………………
……………………….

E
IlSoggetto
oattuatore…
…………………
…consedei n……………………..,inpersonadel legalerapp
presentantee
…………………
………invirtù
ùdeipoteriiconferiti… …………conssedein…………………… DACOMP
PLETARSIA
A
CURADELSOGGETTO
OATTUATORE 

diseguitoccongiuntam
mentedenominatele“ Parti”;

P
Premessso
che la Regione Pugllia, nell’am
mbito degli obiettivi del
d Program
mma Emerssione Pugliia 2011/12
2
approvato dalla Giu
unta Regio
onale con DGR 335//2011 e successivam
s
mente prorrogato perr
l’attuazion
nedegliinteerventiconlaDGR12662del19/6//2012,hain
ntesoprom
muovereinizziativedellee
istituzioni pubbliche territoriali, coinvolte nella gestio
one degli effetti
e
delle situazioni di crisi dell
mercatodellavoro,volteallaafffermazione diunacultturadellale
egalitàedelllasicurezzaaneiluoghii
dilavoro;
chelaDeliberaCIPE1
138del21.1
12.2000reccanteil“Rip
partodellerrisorseper leareedep
presseperill
triennio 20001]2003” ha stanziato per la Reegione Puglia  finanziamenti per aattività form
mative edii
emersionee del somm
merso, sudd
divise in 4 tranche se
econdo le modalità
m
ricchiamate nel
n DM dell
13/9/20033;
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D. 197 del 06/04/2011
0
1 impegnavva la complessiva som
mma di euroo 4.000.000
0,00 per lee
che la D.D
attivitàpreevisteedescrittenelProgramma Emersione2011/2012;;
che la D.D
D. n. 1609 del 18 otttobre 20122, pubblicaata sul B.U.R.P. n.1555 del 25/10
0/2012, haa
approvato l’Avviso pubblico relaativo ad innterventi di educazione alla lega lità nel lavoro, per laa
presentazione di Proggetti finalizzzati alla prromozione di piani di sensibilizzaazione delle
e istituzionii
pubbliche del territorrio Pugliese
e, che preveedano iniziaative a cara
attere perm
manente sul territorio,,
con la finaalità del raffforzamento del ruoloo istituzionaale attraverso un amppliamento degli attorii
locali;
chelaRegiionePugliaconD.D.n……..del……
…….haapprovatolagrraduatoriaddeiprogettipresentatii
perilfinan
nziamentod
di”Interven
ntidieducazzionenellalegalitàalla
avorosulTeerritorioPugliese”
che il Sogggetto propo
onente  (un
nico, capofiila di RTI)  “…………..” C.F. …………
…… con sed
de legale in
n
………, Via ………………
…..,  di seguito indiccato (anche
e come So
oggetto Caapofila delle seguentii
associazion
ne o RTI co
on“………..” C.F. …………
…… e con “…
……………” C.F.
C ………….  (indicare/aggiungere
e
componen
nti),nellap
personadi…
…………….,innqualitàdi……….,nato
oa………..i l…………….eresidentee
per la carica presso l’Ente di cui sopra, hha presentaato il proge
etto, ammeesso a finanziamento::
“………………
…..” (indicaare il Proge
etto)  a vaalere sul “Programma
a Emersionne Puglia”, di seguito
o
denominatto“progetto
o”;


Co
onsidera
ato
chelapressenteConvvenzionefa riferimentooallefonti legislative, normativeeeprogram
mmatichedii
seguitoind
dicate:
x Normativacom
munitaria:
Reg.CEE1998/2006in
nmateriad
diaiutidiim
mportanzam
minore(DeM
Minimis),
x

ocumentireegionali:
Normativanazzionaleedo

Delibera C
CIPE 138 deel 21.12.200
00 recante il "Riparto delle risorsse per le arree depressse per il
triennio20001]2003"cchehastan
nziatoperlaaRegioneP
Pugliasomm
meperatti vitàformattiveedi
emersionee del somm
merso suddivvise in 4 trranche seco
ondo le mo
odalità richi amate nel DM del
13/9/20033;
Leggeregio
onalen.10del29/6/20
004“discip linadeiregimiregionalidiaiuto”;
Legge Reggionale n. 28 del 26//10/2006 ““Disciplina in materia di contra sto al lavo
oro non
regolare”;
Regolamen
ntoRegionaalen.31del30/11/20009diattuazzionedellaLL.R.28/20066;
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Regolamen
ntoRegionaalen.2del3
31/01/20122inmateriaadi“Regolamentoper laconcessionediaiutii
di importaanza minore (De Minimis) alle PPMI” , così come modificato da l Reg. Reg. n. 19 dell
20/08/20112;
Dgr335deel1/3/2011
1conlaquaalee’stato approvato ilprogrammaemersioonepuglia pergliannii
2011]20122;
Dgr1262d
del19/6/2012dirimod
dulazionedeelProgramm
madiEmerssioneedipprorogadelleattività;

mentareen
normativaddispostadaalleAutorità
àComunita rie,dalloSttatoedallaa
Ognimodificaregolam
Regione P
Puglia, interrvenuta successivameente alla pubblicazione del pressente avvisso, sarà daa
considerarrsiimmediatamenteeffficace;

Tuttociòp
premessoeconsideratto,SICONV
VIENEESISTIPULA
AQUANTO
OSEGUE

LepremesseeglialleggatisonopaarteintegraantedellapresenteCon
nvenzione.



Art.1
Finalitààdellaconvvenzione
La presentte Convenzzione ha lo scopo di rregolare le modalità e
e le condiziioni di eroggazione dell
finanziameento e dellaa rendiconttazione del le spese pe
er la realizzzazione del progetto ammesso
a
a
a
finanziameento,riguarrdantegliinterventi:
(indicare
le
attività
del
d
prroponente
amme
esse
a
a
progetttuali
finanziameento)…………
……………………………….
LaRegioneePugliaaffidaallaRTIcomesopraaindicatacheaccettaperiltramittedelRapp
presentantee
Legale, preesidente prro]tempore di ……………
………………………, Soggettto Capofilaa ………………
………………..,,
larealizzazzionedel“P
Progetto……
……………………
…………………
…..”daeffetttuarsisulteerritorioreggionale.
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Art.2
Rispetto
odegliadem
mpimenti
Il Soggettto Attuatore
e si impegna a realizzzare il pro
ogetto così come form
mulato dalla proposta
a
esecutiva allegata all presente atto, per ffarne parte
e integrante e sostan
nziale, nel quale
q
sono
o
state recepite le even
ntuali indica
azioni forniite dall’uffic
cio istruttorre. 

IlSoggetto
oAttuatoresiimpegna,adogniefffettodilegge,arispettaregliadeempimentid
dicaratteree
amministraativo, contaabile, inform
mativo, preevisti dalle disposizioni normativee e dai provvedimentii
comunitari,nazionalieregionalidicui,con lasottoscrizionedellapresentec onvenzione
e,attestadii
conoscereicontenuti.
Leviolazio
onidaparteedelSoggettoAttuatooredellano
ormativaco
omunitaria, nazionale eregionalee
possono ccostituire elemento sufficientee per la revoca del finanziam
mento, con
n l'obbligo
o
conseguen
ntedirestitu
uzionedelle
esommegiààerogate,ssecondolemodalitàdiseguitospe
ecificate.
Il Soggetto
o Attuatoree si impegna a termiinare le attività previiste dal proogetto, app
provate ed
d
ammesseaafinanziamento,entro
oenonoltreeladatade
el31/12/201
13.
Nelcasoin
ncui,perm
motivateraggioni,nonppossaconclu
udereilpro
ogettoneltterminesop
praindicato,,
potrà esseere concessa una proroga dello sstesso, senzza modificazioni del p iano econo
omico e deii
costi preveentivati, peer un period
do massimoo di 12 me
esi dalla datta di sottosscrizione de
el presentee
atto.
La richiesta di prorogga dovrà pe
ervenire all’’Amministrazione almeno 60 gio rni prima del
d terminee
delleattivitàpreviste..
L’avviodellleattivitàp
progettuali dovràavveenireentro 30giornidallasottosccrizionedellapresentee
Convenzione. Entro lo stesso termine
t
il SSoggetto Attuatore
A
dovrà certifiicare data di inizio e
e
programmazionediatttività,conappositacoomunicazion
neafirmad
dellegaleraappresentan
nte.
Trascorso il suddetto
o termine di  in asseenza di mo
otivazioni giustificative
g
e del manccato avvio,,
l’Amministtrazionepro
ocederàuniilateralmen teallarevo
ocadidiritto
odelfinanziiamento.


Art.3
Impegnid
deiSoggettiiAttuatori
o Attuatoree del progettto, opera in piena au
utonomia, assumendo
a
Il Soggetto
la completta titolaritàà
della gestione dello stesso,
s
in fo
orma direttta o indiretta,  nel pie
eno rispettoo delle  norrme per  laa
forniturad
dibenieserviziprevisttedallaleg islazionere
egionale,stataleecom
munitaria.
Essosiimp
pegna:
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x ad inviare, entro
e
30 giorni
g
dallaa sottoscrizzione della
a presentee Convenzione, l’atto
o
cosstitutivo di RTI, oveprrevisto, sotttoscritto daai legali rappresentanttidel parten
nariato chee
ripo
orti puntuaalmente i ruoli, i co mpiti e re
esponsabilità in capo a ogni so
oggetto nell
parrtenariato;
x anominareil ResponsabiileunicodeelProcedimentonelcasoilSoggetttoAttuatorefosseun
n
Entte Pubblico. Ogni succcessiva variaazione del Procedimento deve eessere comu
unicata allaa
Reggioneentroisuccessividiecigiornnidallavariaazionestesssa;
x ad inviareeventualiprovvvedimentiddicoperturaafinanziaria
a,nelcasoddicofinanziamentodaa
parrtedelsogggettobeneficiario.
Le attivitàà ammessee al finan
nziamento regionale sono que
elle effettivvamente descritte
d
e
e
preventivaate nel Pro
ogetto Eseccutivo e neello Schemaa di Budge
et ALLEGATTI al presen
nte atto in
n
conformitààallatipologiadispesaariportatannell’art.6dellapresentteConvenziione.
IlSoggetto
oAttuatore dovràspeccificarele attivitàche
esiintendo
onoporreinnesserene
ell'annualitàà
2013edeesignaqualeerappresen
ntanterefeerentedellaRegionePuglia,lapeersonadi…………………...
incaricato di seguire e monitoraare l'attuazzione operaativa e finanziaria dell e attività previste
p
dall
r
su richiesta, aalla Regione, in ordin
ne allo statto di attuazione deglii
Progetto aal fine di riferire,
adempimeentioggetto
odellaprese
enteConve nzione.
Laresponssabilitàattuativadelprrogettoela titolaritàdellarelativa
aspesasonooattribuitialSoggetto
o
Attuatore.
IlSoggetto
oAttuatoreconlaprese
enteConveenzioneèaltresìobbligatoa:
x garrantire chee le attivitàà oggetto della pressente convenzione saaranno svo
olte con lee
coggnizionitecn
nicheeprattichenecesssarie;
x risp
pettare tuttte le norme
e in materiaa retributivva, contributiva, previddenziale, asssistenziale,,
assicurativa, sanitaria,
s
prreviste per i dipenden
nti dalla vig
gente norm
mativa, con particolaree
uardoaquaantoprevistodall'articcolo18,com
mma7,dellalegge199marzo199
90,n.55,ee
rigu
s.m
m.i.;
x verrificare i risultati
r
de
el progettoo e a comunicarli alla Regionne Puglia attraverso
o
l'elaaborazionediunreporrtfinale;
x assumeretutttigliobbligh
hiditracciaabilitàdeiflussifinanziaridicuiaall'art.3delllalegge13
3
osto 2010, n. 136 e s.m.i., nonchhé quelli di Trasparen
nza previsti dall'art. 22
2 della L.R..
ago
15//08, impeggnandosi a dare imm
mediata co
omunicazion
ne alla Re gione Puglia ed allaa
Preefettura]UffficioTerritorialedelGoovernodellaaProvinciad
di………………
…………dellaanotizia
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mento della propriaa controparte (suba
appaltatoree/subcontraaente) aglii
dell'inadempim
obb
blighi di traacciabilità dei
d flussi finnanziari di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010
0, n. 136 e
e
s.m
m.i.;
a tenere indeenne la Reggione, anchhe dopo la conclusion
ne del proggetto, da ogni azione,,
preetesa o rich
hiesta, sia amministrat
a
tiva, sia giu
udiziaria, co
onseguente alla realizzzazione dell
pro
ogetto,e/o chetroviilsuofondam
mentoinfaattiocircosttanzeconneesseall'attu
uazionedell
pro
ogetto.IlSo
oggettoAttu
uatoresiim
mpegnaaltre
esì,anched
dopolaconnclusionede
elprogetto,,
a rrimborsare i pagamen
nti effettuatti dalla Reggione, anch
he in via pprovvisoria, di sommee
riveelatesi,aseeguitodeiccontrollieffeettuatiduraantel’attivitàdimonittoraggioevvigilanza,aii
sen
nsi del paraagrafo 10 de
el citato Avvviso pubblico non dovute totalm
mente o parzialmente,,
perrcarenzadiipresupposstiformalioosostanzialiopiùsemplicemente
ediadeguattoriscontro
o
pro
obatoriodoccumentale,maggioratiidegliinteressidilegge
e.




Art.4
Entittàequantifficazionede
elfinanziam
mento
nziamento di Euro  …
………………. (in lettere))
La Regionee erogheràà al Soggetto Attuatorre un finan
comprensivo di IVA e ogni altro
a
oneree, a valere
e sul Fond
do ex Delibbera Cipe 138/2000,,
dente alla quota
q
di finanziamentoo pubblico ammessa nella
n
D.D. …
………. di ap
pprovazionee
corrispond
dellarelatiivagraduato
oria.
Il finanziamento app
provato è solo
s
provvissoriamente assegnato e costituissce limite massimo
m
dii
spesa. Traa le parti si conviene che nell’a mbito delle
e spese di cui al proogetto eseccutivo sono
o
ammessi, all’interno di ogni macrovoce
m
di spesa, spostamen
nti non su periori al 10%. Ognii
outputerisuultatidipro
ogetto,com
meanchele variazionirrelativeallee
variazione relativaalleattività,o
tipologie d
di spese e a spostam
menti tra m
macrovoci, dovrà
d
esserre preventiivamente richiesta ed
d
adeguatam
mente motiivata da paarte del Sooggetto Attuatore e  dovrà esssere autorizzata dallaa
RegionePu
uglia.
art. 7 della presentee
Il pagamento sarà effettuato
e
secondo
s
le modalità di cui al successivo
s
Convenzione, median
nte versamento sul coonto corrente bancario IBAN IT ………………. presso laa
Banca………
…………
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Art.5
Mod
dalitàdiero
ogazionede
elfinanziam
mento
L’erogazion
nedelfinan
nziamentop
pubblicoavvvienesecon
ndolesegue
entimodali tà:
a) prim
mo acconto
o pari al 20
0% dell’impporto finanziabile alla data dellaa firma dellla presentee
Con
nvenzione;
b) seccondo acconto, pari all 70% dell’iimporto fin
nanziabile, previa
p
pressentazione di specificaa
relaazione sullee attività re
ealizzate e la rendicon
ntazione de
ella spesa rrelativa al primo
p
20%,,
trassmessadalresponsabiledelprrogettoindiividuatodalsingoloSooggettoproponente(o
o
cap
pofila)agliu
ufficicompe
etentidella Regione;
c) sald
do dell’imp
porto conve
enuto, al teemine delle
e attività, previa
p
preseentazione di
d relazionee
finaale sui risultati consegguiti e i serrvizi attivatti nonché della ulterioore rendicontazione dii
speesadel70%,trasmessaadalresponnsabileproggettualealla
aRegionePPuglia.

Attuatoresi impegnaa :
AtalfineillSoggettoA
x preesentare alll'Ufficio Are
ea Politichee per lo Svviluppo, il Lavoro
L
e l’IInnovazione
e ] Servizio
o
PoliticheperilLavorola relazioneinntermedia sull'attività realizzataeentroiprim
miseimesi,,
con
nrendicontaazionedettagliata;
x preesentare alll'Ufficio Are
ea Politichee per lo Svviluppo, il Lavoro
L
e l’IInnovazione
e ] Servizio
o
Politiche per il Lavoro laa relazione finale sull''attività rea
alizzata nel secondo semestre
s
dii
uazionedellprogetto,conrendicoontazioned
dettagliata,evidenzianddoirisultattiintermedii
attu
efinaliconsegguiti;

Il Dirigentee del  Serviizio Politich
he per il La voro si rise
erva di disp
porre, con ssuccessiva  e separataa
determinazione,larid
duzionee/o
olarevocaddelcontribu
uto,laddovvesiverifichhinoisegue
enticasi:
x quaandoleiniziativeprevistedalproggettononssianostaterealizzateoosianostate
erealizzatee
inp
partesenzagiustificato
omotivo;
x quaando non sia
s stato prresentato aalla Regione
e il rendico
onto circa ll'utilizzo de
elle sommee
ero
ogateentroiterminidicuiallapreesenteConvvenzione;
x quaandoilconttributoconccessorisult isuperioreall'effettiva
aspesasosttenutaedo
ocumentataa
dall'interessato o non ve
enga attestaata la cope
ertura del re
estante 10%
% con spesse, servizi e
e
Attuatore;
preestazionisosstenutedal SoggettoA
x quaando l'iniziaativa non sia
s stata atttuata in conformità
c
a quanto previsto daal progetto
o
app
provato;
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ereadempi utaognialttraspecifica
arichiestaaanchedocumentaledaa
quaandonondovesseesse
parrtedellaReggione.


ettosuperi quellopreventivaton
nelpianoecconomicoaallegatoallaa
Nelcasoilcostofinalledelproge
Convenzionee,ilSoggetttoAttuator enonpotrààavanzarerichiestedi rimborsop
perulteriorii
presenteC
costiaggiu
untivi,riman
nendoinvariatoilfina nziamento concessod
dallaRegionnePuglia.In
noccasionee
della preseentazione della
d
relazio
one finale, il Soggetto Attuatore dovrà inolttre obbligatoriamentee
limitarsiarendicontarregliimporrti,neilimitiidelcostoccomplessivo
odelprogetttoapprovaato.
Saranno o
oggetto di rimborso
r
unicamente quelle spe
ese che risu
ultino effetttivamente sostenute,,
regolarmente contab
bilizzate, strrettamente coerenti con il proge
etto e confoormi al relaativo piano
o
economico
o;lespesed
dovrannoin
noltreesserrecontenutteentroilim
mitiautorizzzati,riferitiialperiodo
o
diduratap
prestabilitodelprogetttoecorrettaamenteren
ndicontate.
La data di ammissibilità delle sp
pese decorrre dalla datta di comun
nicazione deell’avvio de
elle attività,,
come richiiamata all’aart.2. Le atttività dovraanno improrogabilmen
nte chiuderssi entro e non
n oltre ill
termine m
massimo ind
dicato nell’aart. 2. I paggamenti relaativi alle sp
pese di chiuusura potranno esseree
sostenutieentroenon
noltre30giiorni dalladdatadichiu
usuradellea
attività,sem
mprechesiriferiscano
o
adimpegnicontrattuaalmenteasssuntientro ladatadelterminepre
evistoall’arrt.2.
Larendicontazionefin
nale,debitaamentecorrredatadeid
documentig
giustificativiidispesaepresentataa
secondo lee modalità che la Regione Pugl ia provvederà a comunicare co n apposito atto, saràà
trasmessa alSoggetto
oAttuatore
eperiltram
mitedelressponsabiled
diprogetto
odesignato,,alServizio
o
PoliticheperilLavoro
o,perl’esam
medimeritoo.

Art.6
Tipolo
ogiadispesseemodaliitàdipagam
mento
Letipologiedispeseaammissibili,,riportatennelprogettoesecutivo
oapprovatoodall’Ammiinistrazionee
Regionale,sono:
1. Speeseperperssonaledipendente;
2. Speeseperespeertiesterni;;
3. Speese di acquisto/nolegggio di attrezzzature multimediali necessarie
n
aalla realizzaazione deglii
obiettiviprogeettualiedaallefinalità digarantire
elaperman
nenzadeirrisultatiprogettualisull
terrritorio;
4. Cossti di ammo
ortamento delle attrezzzature dire
ettamente imputabili aal progetto
o, riferite all
ciclodivitadellemedesim
me;
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o ristruttuurazione lo
ocali per usi
u stretta mente atttinenti allaa
5. Speese di loccazione e/o
reaalizzazioned
degliinterve
entiprogetttuali;
6. Speesedipromozione,pub
bblicazioni, organizzaziioneeventi;;
7. Altrri costi di esercizio,
e
in
ncluso costi di materiaali di consumo, delle fforniture e di prodottii
anaaloghidiretttamenteim
mputabilialpprogetto;
8. Opeere murariie e assim
milate stretttamente attinenti alla realizzazzione degli interventii
pro
ogettuali;
9. Speesegeneraliinellamisuramassimaadel5%dellvaloredelprogetto;
10. Speesegeneralii,diprogetttazioneecoollaudo(inccasotrattassidiLavori)nellamisuramassimaa
del15%.


Glioriginallideidocum
mentigiustifficatividisppesadevono
onecessaria
amenteripoortareladiccitura:
FondiDeliberaCIPE1
138/2000es.m.PrograammaEme
ersionePuglia“Interveentidieduccazioneallaa
legalitàneellavorosullTerritorioPugliese”––CUPn.
Alfinedirrispettareil divietodiccumulodiffinanziamen
ntiodoppio
ofinanziam
mento,tutti glioriginalii
deidocumentigiustifiicatividispe
esadevonooessere“an
nnullati”me
ediantel’appposizionediuntimbro
o
cheriportilaseguenttedicitura,completataaconl’impo
ortoinserito
oarendiconnto:“Spesa
asostenutaa
coniFond
diDeliberaC
CIPE138/20
000es.m.PProgramma
aEmersione
ePugliaIntterventidie
educazione
e
el18/10/20012”–CUP
Pn.perun
n
allalegalittànellavorrosulTerrittorioPuglieese”–D.D n.1609de
importopaaria€______________
______________



Art.7
Pu bblicitàelo
ogo
IlSoggetto
oAttuatoresiimpegnaadareade guatavisibiilitàalfinan
nziamentorregionalede
elprogetto,,
ponendo ssu tutte le comunicazioni per la stampa, in
nviti o eventuale mateeriale cartacceo, audio]]
video e o
on line relaativi al pro
ogetto, il llogo della Regione Puglia
P
e il riferimento
o espresso
o
all'Assesso
orato Welfaare ]  Areaa Politiche per lo Sviluppo, il La
avoro e l’Innnovazione
e ] Servizio
o
Politichep
perilLavoro
o, conlase
eguentediccitura:"Proggettofinanziato nell'am
mbitodelP
Programmaa
regionaleEEmersioneP
Puglia”.
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Art.8
Obbligodiriserrvatezzaetrattamento
odati
Tutte le persone im
mpiegate dal
d Soggettto Attuato
ore nelle attività
a
preeviste dallaa presentee
Convenzione, sono tenute
t
ad osservare iil segreto nei confron
nti di qualssiasi persona fisica e
e
giuridica, ssalvo diverssa specificaa autorizzazzione dell’A
Autorità Responsabile della Regio
one Puglia,,
perquanto
origuardafatti,dati,co
ognizioni,d ocumentie
edoggettidicuisianovvenuteaco
onoscenzao
o
chesianorresinotiinrragionedelpresentecoontratto.
Il Soggetto
o Attuatoree dà garanzzia che il ppersonale impiegato nel
n progett o sia a con
noscenza e
e
rispettigliobblighidiriservatezzaprevistidaallanormattivainmate
eria.L’AutorritàResponsabiledellaa
Regione Puglia inform
ma che i dati
d personnali raccolti per lo svo
olgimento del progetto saranno
o
trattati,an
ncheconstrumentiinfformatici,nnell’ambito eperlefin
nalitàdelprrocedimenttostessodii
finanziameento del progetto
p
ed
d in confoormità agli obblighi previsti daalla legge. Il relativo
o
trattamenttononrichiiedeilconsensodell’innteressatoaaisensidelll’articolo188delD.Lgs.30giugno
o
2003,n.1996.Idatiraaccoltipotraannoessereeoggettodicomunicazzioneadauutoritàpubb
blichelocalii
enazionaliiinconform
mitàadobbllighidilegg e.
Il Soggetto
o Attuatore, ovvero il rappresenttante legale
e, garantisce che i voloontari ed i destinatarii
coinvolti n
nelle attività progettuali sono cooperti da polizza
p
assiccurativa conntro gli inffortuni e lee
malattie, n
nonché per la responssabilità civille verso i te
erzi, esonerrando espreessamente la Regionee
Pugliaintaalsenso.



ART.9
Revoche
LaRegioneepuòdisporreattodirrevocadelffinanziamen
ntoerogato neiseguennticasi:
x nelcasoincuii,scadutalaavaliditàdeellapresentteconvenzionedicuiaall’art.4,leattivitàdell
pro
ogettononaabbianoavu
utoinizio;
x nelcasoincuiilSoggettoAttuatoreenontrasm
metta,entro
o30gg.da ltermined
dell'attivitàà
ogettuale, all’Ufficio Servizio PPolitiche per
p
il Lavo
oro, la doocumentazione dellaa
pro
ren
ndicontazion
nefinalesulleattivitàssvolte.
Il Soggetto
o Attuatore, nel caso di
d revoca ddel finanziam
mento, è obbligato a rrestituire alla Regionee
Puglia le eventuali somme
s
da quest'ultim
ma erogate
e, nei modi che l’Uffiicio Servizio Politichee
provvederààadindicarre.
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Art.10
CControversiie
E' esclusa la clausolaa arbitrale. Per la defiinizione delle controversie è, pe rtanto, com
mpetente ill
giudicedellluogooveilcontratto
oèstatostippulato.


Art.11
O
Onerifiscalli
La presentte convenziione è esen
nte da ogni  tipo di imposta o tasssa, ai senssi dell'art. 5,
5 comma 5
5
dellaleggee21dicemb
bre1978,n.845.

quantonon
nspecificato
onellapreseenteConve
enzione,sirimandaalleeLineeGuid
daperla
Pertuttoq
RendicontaazionedeiP
Progetti.
Ilpresenteeatto,redaattoinn.2 copieorigi nali,sicom
mponedin. ……facciaatecompre
ensivedeglii
ALLEGATi:A)PROGETTTOESECUT
TIVO,B)BUD
DGETDISPEESA.


LETTO,CO
ONFERMATO
OESOTTOSSCRITTO



PerlaREGIONEPUGLLIA


IlD
Dirigente
ServizioPo
oliticheperilLavoro








PerilSOGG
P
GETTOATTU
UATORE
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REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l’Innovazione
Servizio Politiche per il Lavoro

ALLEGATOD
LINEEGUIDAPERLARENDICONTAZIONEDEIPROGETTIRELATIVIADINTERVENTI
DIEDUCAZIONENELLALEGALITÀ’ALLAVOROSULTERRITORIOPUGLIESE

La Regione Puglia, nell’ambito del Programma Emersione Puglia 2011]2012 approvato con DGR
335/2011eDGR1262/2012,easeguitodell’AvvisoPubblicoapprovatoconD.D.n.1609del18
ottobre2012epubblicatosulB.U.R.P.n.155del25/10/2012,relativoadinterventidieducazione
alla legalità nel lavoro sul Territorio Pugliese,  ha approvato con D. D. n.          del          la
graduatoria dei Progetti presentati dai Soggetti proponenti e valutati positivamente dalla
Commissione di selezione di cui ai paragrafi 13 e 14 del citato Avviso Pubblico, finalizzati alla
promozione di piani di sensibilizzazione delle istituzioni pubbliche del territorio Pugliese, che
prevedanoiniziativeacaratterepermanentesulterritorio.
Le risorse finanziarie previste per la realizzazione dei progetti rientrano nello stanziamento
previstodalCIPE(Deliberan.138del21/12/2000es.m.)nell’ambitodel“Ripartodellerisorseper
leareedepresseperiltriennio2001]2003.

PRINCIPALI INDICAZIONI SULLE PROCEDURE DI AMMISSIBILITÀ  E DI RENDICONTAZIONE DEI
COSTIRELATIVIAIPROGETTI
Le istruzioni sui criteri e sulle modalità di rendicontazione dei costi, forniscono indicazioni  di
carattere generale, utili alla  rendicontazione  delle  spese che possono essere sostenute dai
SoggettiAttuatoriammessiafinanziamento,comemegliospecificatodalleConvenzionistipulatee
sottoscrittetraRegionePuglia]AreaPoliticheperloSviluppo,ilLavoroel’Innovazione]Servizio
PoliticheperilLavoro,eiSoggettiattuatoriicuiprogettisianostatiammessiafinanziamento.
LaRegionePugliasiriservadimodificare,aggiornaree/ointegrare,inqualsiasimomento,quanto
riportatonellepresentiistruzioni,infunzionedelsopravveniredinuoveindicazioninormativee/o
specificheesigenzeoperative,nelcorsodell'esecuzionedellalinead'interventosopracitata.

TIPOLOGIADIATTIVITA’
Nell’ambito delle attività previste per la realizzazione dei progetti di cui ai paragrafi 3 e 5
dell’AvvisoPubblicoapprovatoconD.D.n.1609del18ottobre2012epubblicatosulB.U.R.P.n.
155 del 25/10/2012, sono ammesse a finanziamento tutte i costi e le spese, diretti e indiretti,
strettamentecorrelatiallarealizzazionedelleseguentiattivitàprogettuali:

] raccolta o recupero  e messa a disposizione permanente  di manufatti artistici, materiale
bibliografico, iconografico, audiovisivo, documentale e statistico inerenti le tematiche del
lavoro;
]diOrganizzazionediincontri,manifestazioniperiodiche,diproduzioneesvolgimentodiattività
ditipoculturaleedispettacolo,disoftwareedistrumentididatticiedivulgativiperlescuole;
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]diricerchedocumentaliediistituzionepermanentedicentrididivulgazionedellenormative
comunitarie,nazionalieregionaliinmateriadimercatodellavoro;
]diattivitàdidatticheintegrative,dilaboratoridiindaginiericerchesuitemidellacertificazione
etica;
]diindaginesuitemideicomportamentiedell’agireimprenditorialeattivandointerazionicon
altriEntiinreteadesempio,Comuni,scuole.

IncasodiassociazionediRTIoconsorzio,ognicomponentefacentepartedelraggruppamento,
sostieneinquotaparteicostiammissibiliperlarealizzazionedeiprogetti.

DIMENSIONEDELPROGETTO
IProgettibeneficianodiunfinanziamentodiportatamassimapariaEuro75.000,00inrelazione
all’areadiricadutadelprogetto,condifferenzediimportorispettoalcoinvolgimentoterritorialeo
informaassociatainambitoterritoriale.
L’importomassimoindicato,inrelazioneallaricadutadeiprogetti,all’organizzazionedieventied
alla tempistica di svolgimento in cicli di attività, sarà rapportato alla loro durata che comunque
nonpotràsuperarei24mesi.

REQUISITIDELLESPESEAMMISSIBILI
x la spesa non deve essere finanziata da altre risorse pubbliche (comunitarie, nazionali,
regionalielocali);
x Laspesadeveessereragionevole,giustificabile,coerenteericonducibileadunadelle
attivitàindicatenelleConvenzioni;
x Laspesadeveessereinclusanellecategoriedispesaprevistedalbudgetdelprogettoed
esserefunzionalealraggiungimentodegliobiettividelprogetto;
x Laspesadeveesseresostenutaepagatanell’ambitodelperiodotemporaledivalidità
dell’interventoprogettuale;
x L’IVApuòcostituireunaspesaammissibilesoloovelastessarisultinonrecuperabile.L’IVA
puòcostituireunaspesaammissibilesoloseessaèrealmenteedefinitivamentesostenuta
dal singolo beneficiario. L’IVA che può essere in qualche modo recuperata, non potrà
essere considerata ammissibile anche se essa non è effettivamente recuperata dal
beneficiario. Ogni altro tributo o onere fiscale, previdenziale e assicurativo può essere
consideratospesaammissibile,purchènonpossaessererecuperatodalbeneficiario,ecioè
rappresenti effettivamente un costo per i soggetti proponenti singoli o facenti parte del
raggruppamentie/odelconsorzio.
x Larendicontazionediciascuncomponenteilraggruppamentoe/oConsorziodeveessere
presentata alla Regione Puglia per il tramite del soggetto capofila. Eventuali richieste di
chiarimenti e/o integrazioni verranno comunicate dalla Regione Puglia unicamente al
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soggetto capofila, anche nel caso in cui dovessero riguardare i componenti il
raggruppamento,cheprovvederàadarneriscontro.
x Ilbeneficiarioèobbligatoamantenereunsistemadicontabilitàseparatapertuttele
transazionirelativeall’operazionecofinanziatadallaRegionee,inparticolare,autilizzare
conticorrentibancariopostalidedicatiatrasferimentipubblici,ancheinvianon
esclusiva.Tuttiiflussifinanziarirelativialprogettodevonotransitaresutaleconto
correntededicato.
x Larendicontazionefinaledovràessereconsegnataall’AmministrazioneRegionaleentroe
nonoltre60ggdaltermineultimoprevistoperilpagamentodellespese.

TIPOLOGIADISPESEEMODALITA’DIPAGAMENTO
Latipologiadispeseammissibilicomprende:
1. Speseperpersonaledipendente;
2. Speseperespertiesterni;
3. Spese di acquisto/noleggio di attrezzature multimediali necessarie alla realizzazione degli
obiettivi progettuali ed alla finalità di garantire la permanenza dei risultati progettuali sul
territorio;
4. Costi di ammortamento delle attrezzature direttamente imputabili al progetto, riferite al
ciclodivitadellemedesime;
5. Spesedilocazionee/oristrutturazionelocaliperusistrettamenteattinentiallarealizzazione
degliinterventiprogettuali;
6. Spesedipromozione,pubblicazioni,organizzazioneeventi;
7. Altri costi di esercizio, incluso costi di materiali di consumo, delle forniture e di prodotti
analoghidirettamenteimputabilialprogetto;
8. Opere murarie e assimilate strettamente attinenti alla realizzazione degli interventi
progettuali;
9. Spesegeneralinellamisuramassimadel5%delvaloredelprogetto;
10. Spesegenerali,diprogettazioneecollaudo(incasotrattasidiLavori)nellamisuramassima
del15%.

La condizione di soggetto IVA o meno va documentata alla Regione Puglia con apposita
dichiarazionesostitutivadiattodinotorietàdapartedel/deibeneficiario/idelfinanziamento.
Sonoinognicasoesclusedalfinanziamentoleseguentispese:
x IVAsenondovuta;
x Speseperimposteetasse;
x Speselegalipercontenziosi,infrazioni,interessi;
x Spesenotarili;
x Spesedirappresentanza;
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x Speserelativeall’acquistodifornitureusate;
x Spesegeneralirendicontateinmanieraforfetaria;
x Speseregolateincontanti;
x Speseinerentiattivitàdiformazione.


Gli eventuali costi di ammortamento delle attrezzature vanno calcolati secondo le norme fiscali
vigenti in base ai coefficienti emanati dal MEF (DM del 31/12/88 e ss.mm.ii.) e devono essere
direttamenteriferitialperiododiattivitàprogettualeedallaeffettivautilizzazionedellestesse.
Leattrezzaturedivaloreinferioread€516,46sideduconointegralmentenell’esercizioincuisono
statesostenuteo,inquotaparte,indodicesimi,inrelazioneall’effettivoperiododiriferimento.
Affinché una spesa possa essere rimborsabile, è necessario che questa sia giustificata da fatture
quietanzateodadocumenticontabilidivaloreprobatorioequivalenteinoriginale,esclusivamente
intestate ai Beneficiari (singoli o facenti parte di raggruppamenti e/o Consorzi) e da idonea
documentazione comprovante l'effettivo pagamento da parte degli stessi. Le spese devono
corrispondereapagamentichesianogiàstatieffettivamenteedefinitivamenteeffettuatidaicitati
componentiesenzapossibilitàdiannullamento,trasferimento,recupero.

Lemodalitàdiquietanzapossonoessere,esclusivamente,leseguenti:
x bonificooricevutabancariadalqualesidesumachiaramentel'avvenutopagamentodella
fatturaodellanotadiaddebitoovverodialtrodocumentocontabilefiscalmentevalidoe
regolare(nonsaràaccettatalameradisposizionedipagamento);
x assegnoo matricedellostessoconrelativoestrattoconto,cheattestiilpagamentodella
fatturaodellanotadiaddebitoovverodialtrodocumentocontabilefiscalmentevalidoe
regolareel’uscitafinanziariadallabanca.Inoltrevaallegataunadichiarazioneliberatoria
rilasciata dal fornitore con riferimento ai dati identificativi della fattura e dell’importo
imputabilealprogettoinessacontenuto;
x mod. F24 per i pagamenti di INPS e delle ritenute d'acconto relative alle spese di
consulenza e dei costi del personale. In caso di pagamenti cumulativi, deve essere
presentato un prospetto analitico, timbrato e firmato dal legale rappresentante, che
dettaglilacomposizionedelpagamentostesso;
x per i pagamenti home]banking, la registrazione del pagamento rilasciata on]line dal
sistema elettronico con evidenza del beneficiario finale a cui si riferisce (nominativo
beneficiario ed importo), ovvero un estratto dei movimenti di conto corrente da cui sia
evincibileilrelativoaddebitosulcontocorrente;
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Ibonificidovrannocontenerenellacausaleilcodiceunicodiprogetto(CUP).L’amministrazione
regionalesiriservalafacoltàdinonriconoscerelespeseicuirelativibonificinonsianoconformi
alleprecedentiindicazioni.

Tuttiglioriginalideigiustificatividispesadevononecessariamenteriportareladicitura:
FondiDeliberaCIPE138/2000es.m.ProgrammaEmersionePuglia“Interventidieducazionealla
legalitànellavorosulTerritorioPugliese”,CUPn.

Alfinedirispettareildivietodicumulodifinanziamentiodoppiofinanziamento,tuttiglioriginali
deidocumentigiustificatividispesadevonoessere“annullati”mediantel’apposizionediuntimbro
cheriportilaseguentedicitura,completataconl’importoinseritoarendiconto:“Spesasostenuta
con i Fondi Delibera CIPE 138/2000 e s.m. Programma Emersione Puglia “Interventi di
educazioneallalegalitànellavorosulTerritorioPugliese”–D.D.n.1609del18/10/2012”perun
importoparia€_________”,CUPn.

SPESEPERPERSONALEDIPENDENTE
Ilcostorendicontabiledelpersonaledipendente,calcolatoconsiderandolaretribuzionelordadel
CCNL di appartenenza, deve essere rapportato alle ore d’impegno nel progetto e deve essere
calcolatosubasemensile,inconformitàallebustepaga.
Alladocumentazionesidovràallegare:
x ordinediserviziointernoperilconferimentodell’incarico;
x bustepagaquietanzate;
x modelliDM10edaltridocumentiperiversamenticontributivi.

SPESEPERESPERTIESTERNI
Intalecategoriarientranolespeserelativealleprestazionid’operaoccasionale,aprogettoealle
prestazioniprofessionali.
L’oggetto dell’incarico dovrà riguardare lo svolgimento di uno specifico servizio o attività,
inquadrabilenell’ambitodelleazionidiprogettofinanziate,perilqualeilpagamentoègiustificato
dalnumerodiore/uomoeffettivamentelavorate,valorizzatealrelativocostounitario.
Alladocumentazionesidovràallegare:
x letteradiincarico/contrattosottoscrittodallepartiinteressateconleseguentiindicazioni:
durata della prestazione di lavoro, contenuti, obiettivi ed eventuali prodotti del lavoro
svolto,corrispettivoecriteriperlasuadeterminazioneerelativocompensoorario,nonché
tempiemodalitàdipagamentoedeventualmentedisciplinadeirimborsispese;
x curriculavitaeindividuali;
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x fatture,parcelle,ricevute,conprospettoriepilogativonelqualedovrannoessereriportati:
il compenso erogato, le eventuali quote previdenziali obbligatorie, l’eventuale IVA e
l’IRPEF;


x prospetto paga per le collaborazioni coordinate e continuative o per le collaborazioni
coordinateaprogetto;
x attestati di pagamento IRPEF (mod. F24) con prospetto riepilogativo relativo ai compensi
erogati,contenentetuttiinominatividiriferimentocongliimponibilielerelativeritenute
obbligatorie.


Ai fini di determinare i massimali di costo, il personale esterno è inquadrato per fasce di
appartenenzasullabasedideterminatirequisitiprofessionali.
FasciaA:docentidiognigradodelsistemauniversitario/scolasticoedirigentidellaP.A.;funzionari
conesperienzaalmenoquinquennaleinattivitàpropriedelsettore.
Massimaledicosto=max€100,00/ora,allordodiIRPEF,alnettodiIVAedellaquotacontributo
previdenzialeobbligatoriamenteacaricodelcommittente.
FasciaB:ricercatori,funzionaridellaP.A.,professionisticonesperienzaalmenotriennaleinattività
propriedelsettore.
Massimaledicosto=max€80,00/ora,allordodiIRPEF,alnettodiIVAedellaquotacontributo
previdenzialeobbligatoriamenteacaricodelcommittente.
FasciaC:assistenti,professionisti,espertijuniorconesperienzainattivitàpropriedelsettore.
Massimaledicosto=max€50,00/ora,allordodiIRPEF,alnettodiIVAedellaquotacontributo
previdenzialeobbligatoriamenteacaricodelcommittente.

ALTRESPESE
Lespeseperiltrasportosonoriconoscibiliperl’utilizzodeimezzipubblici.
Le spese per i mezzi privati sono ammissibili nei casi in cui il ricorso ai mezzi pubblici risulti
effettivamente inconciliabile rispetto all’articolazione delle attività progettuali ed alle
caratteristichesoggettivedelpersonaleinteressato.
In caso di noleggio/acquisto, leasing e/o locazione, la congruità della spesa dovrà essere
adeguatamentecomprovataeilSoggettoAttuatoredevepresentare:
almeno tre preventivi, contratto di noleggio/acquisto, locazione o leasing contenente la
descrizione del bene, il valore, la durata del contratto, il canone distinto dall’importo relativo a
tasseespesevarie,eventualecopiadellistinoprezzicuiilcontrattofariferimento.
Le attività di direzione, coordinamento e segreteria organizzativa dell’intervento progettuale
devonoessereimplementateesclusivamentedalsoggettoattuatore(dalcapofilaincasodiATS)e
non sono delegabili. Per gestione in proprio si intende quella effettuata attraverso proprio
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personale dipendente o parasubordinato, ovvero mediante ricorso a prestazioni professionali
individuali.


Noncostituisconofattispeciedidelegagliincarichiprofessionaliapersonefisiche.Pertantononsi
consideraapportoesternol’affidamentodiincarichidiconsulenzaasingolepersoneol’intervento
di“esperti”(intendendosiper“esperto”coluicheintervieneinmanieraspecialisticaeoccasionale,
conl’obiettivospecificodisupportarel’attivitàprogettualeconl’esperienzamaturatanell’attività
professionale).

Eventualivariazioniinaumentodelcostocomplessivodell’interventonondeterminanoinnessun
casounincrementodell’ammontaredellespeseconsiderateammissibili,erestanoatotalecarico
delsoggettobeneficiario.
Tra le parti si conviene che nell’ambito delle spese di cui al progetto esecutivo sono ammessi,
all’internodiognimacrovocedispesa,spostamentinonsuperiorial10%.Ognivariazionerelativa
alleattività,outputerisultatidiprogetto,comeanchelevariazionirelativealletipologiedispesee
aspostamentitramacrovoci,dovràesserepreventivamenterichiestaedadeguatamentemotivata
dapartedelSoggettoAttuatoreedovràessereautorizzatadallaRegionePuglia.
Ilsoggettobeneficiarioèobbligatoaconservareerenderedisponibileperogniazionediverificae
controllo,ladocumentazionerelativaall’operazionefinanziata,ivicompresituttiigiustificatividi
spesa,peralmenotreannisuccessiviallachiusuradell’intervento.
Il soggetto beneficiario è tenuto ad attuare l’intervento nel pieno rispetto delle disposizioni del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii., in particolare nell’affidamento di lavori,
servizieforniture,ètenutoarispettareiprincipidiliberaconcorrenza,paritàditrattamento,non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità ed economicità, così
comestabilitinell’art.2dellostessoD.Lgs.163/06.
Il soggetto beneficiario è tenuto a rispettare, nelle diverse fasi di attuazione dell’intervento, le
normative nazionali in materia di concorrenza (ad esempio procedure di evidenza pubblica,
ancorchèsemplificate)perl’affidamentodeiservizi.
IlsoggettobeneficiariosiimpegnaarenderedisponibiliatitologratuitoallaRegioneleesperienze
e le soluzioni realizzate nell’ambito del Progetto e a consegnare tutti i prodotti finali
eventualmente predisposti nel corso dello stesso, trasmettendoli all’atto della consegna della
rendicontazionefinaledelleattività.
Ilsoggettobeneficiarioètenutoall’osservanzadellepresentiLineeGuidaperlarendicontazione
dei progetti finanziati a valere su Fondi Delibera CIPE 138/2000 e s.m. “Programma Emersione
Puglia]InterventidieducazioneallalegalitànellavorosulTerritorioPugliese”.

